
REGOLAMENTO INTERNO      “BASE CHARLYE” 

ALCUNI PUNTI CHIAVE PER REGOLAMENTARE LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

1. Al socio è richiesto un minimo di ore di presenza pari a 150 annue che verranno erogate nella serata 

settimanale di competenza con orario 21-24, se per vari problemi non potesse presentarsi in servizio 

deve tassativamente avvisare il proprio responsabile di serata comunicando le motivazioni ed 

eventualmente recuperare il servizio in un'altra serata. 

2. Per qualsiasi tipo di problema ogni singolo operatore deve seguire la prassi rivolgendosi al     proprio 

responsabile il quale valuterà (se necessario) di discutere il problema con il presidente ed il direttivo. 

3. Alle ore 21,00 l’operatore deve presentarsi presso la sede, dove svolgerà il servizio sino alle ore 24,00,  

tutti dovranno firmare il registro presenze debitamente compilato dal responsabile o chi da lui delegato. 

4. All’interno della sala radio durante tutto il servizio dovrà essere presente almeno un operatore, il 

numero massimo di operatori ammesso nella stessa è di due, (oltre hai responsabili) che a rotazione, 

copriranno il turno serale. 

5. Durante i servizi serali a rotazione dovranno essere eseguite le pulizie del salone della sala radio e 

dell’ufficio, e consigliabile lasciare traccia alla squadra successiva del locale che si è pulito. 

6. Durante il servizio dovrà essere fatto il giro serale con il mezzo dell’associazione con norme indicate dal 

responsabile di serata, o suo sostituto, durante il giro un operatore dovrà compilare l’apposito registro 

in base alle comunicazioni avute via radio. 

7. Nella bacheca saranno esposti gli appositi moduli con i servizi in calendario gli operatori che intendono 

partecipare sono pregati di apporre la propria sigla  almeno una settimana prima in modo da poterci 

preparare per tempo al servizio stesso. 

8. Ogni volontario deve poter garantire la propria presenza ad una buona parte di servizi in modo da poter 

permettere la rotazione degli stessi fra tutti i componenti dell’associazione. 

9. Sia il tesserino che tutto il materiale dato in dotazione dovrà essere conservato con cura e riconsegnato 

al termine del rapporto con l’associazione, il termine massimo per la restituzione è di quindici gg dopo di 

che l’associazione potrà aprire un contenzioso con l’operatore stesso. In caso di perdita del tesserino il 

volontario dovrà effettuarne la denuncia presso il comando dei Carabinieri.  

10. La quota associativa che sarà definita di anno in anno dovrà essere erogata dall’associato entro il 28 

febbraio di ogni anno, il mancato pagamento della quota equivale all’esclusione del socio, verrà 

rilasciata regolare ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

11. Tutti i comportamenti ritenuti non idonei dal direttivo saranno esaminati in sede  di riunione del 

direttivo stesso, il quale prenderà la decisione più opportuna dandone comunicazione all’operatore 

interessato. 

 

          Collegno          Sigla operatore  CH. 

Il Direttivo         Firma operatore 


